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La cura del corpo e il piacere antico che essa produce, trovano luogo nella “sala da bagno”: la stanza dell’acqua diventa 
la stanza del benessere. Un progetto flessibile e integrato che va ben oltre i confini abituali. Lo spazio bagno diventa 
sempre più visibile ed esibito, una nuova scena aperta nella quale privacy e isolamento non sono più vissuti come caratteri 
strettamente necessari, un ambiente che tende a fondersi con il resto degli spazi, a volte a comprendendoli fisicamente.
Quale parte integrante della nostra quotidianità, siamo pronti a credere che la stanza da bagno sia sempre esistita. In 
realtà non è così, i sanitari e il bagno, come li vediamo, esistono da non più di cento anni e non sono giunti alla loro 
definitiva connotazione. Nel XVIII secolo solo i nobili disponevano di una stanza riservata esclusivamente al bagno, le altre 
classi sociali ricorrevano a una vasca mobile, spesso su ruote, trasportata per l’occasione in una stanza solitamente usata 
per altri scopi. È paradossale come oggi avvenga il contrario: sono trasferite nel bagno le caratteristiche delle altre stanze, 
come il living, una tendenza anticipata da Le Corbusier nel bagno aperto sulla camera da letto di Ville Savoye.
Il bagno diviene così uno spazio fluido, raffinato ed elegante (VitrA e Antonio Lupi), vissuto come palcoscenico di 
benessere e piacere, nel quale poter beneficiare dei trattamenti un tempo riservati solo alle beauty farm (Starpool). 
La tecnologia dell’acqua riproduce rituali antichi e suggestioni benefiche per la terapia del corpo contro lo stress 
contemporaneo (Dornbracht): una dimensione che si avvicina alla natura riprodotta con forme organiche (i lavabi 
Laufen e il rubinetto a forma di albero Teorema), ma che al contempo sfrutta le più moderne tecnologie per usufruire di 
funzioni quali l’idromassaggio, il bagno turco, la sauna, l’aromaterapia, la cromoterapia (CMV e gli avveniristici led nel 
soffione doccia di Cristina Rubinetteria). Le vasche presentano forme arrotondate, pulite e accoglienti, (come quelle 
proposte da Agape) e contenuti fortemente tecnologici (Ideal Standard). Le cabine doccia sono sempre più spaziose 
e facili da utilizzare come box multifunzione (Glass Idromassaggio) e propongono soluzioni innovative sia livello di 
rubinetteria sia di materiali (soffione doccia A+Design, doccia in cristallo Provex).
La stanza da bagno ama la tecnologia (ormai l’acqua si regola con misuratori digitali Grohe e Rubinetterie 
Ritmonio), ma non disdegna accenti decorativi (gli swarovsky di Giampieri, la “stella” reinterpretata da Luca Scacchetti 
per l’anniversario di Rubinetterie Stella) e citazioni rétro (Merati, Ceramica Globo). Un luogo dove la ricerca 
contemporanea si apre a nuovi scenari esteticamente evoluti, a volte presentati come status symbol di un’opulenza 
silenziosa e rarefatta, altre volte come gesti di autocelebrazione ludica più esibita (Bmood, Simas, Regia).
Allo stesso tempo le tendenze progettuali “minimal” (come i sanitari a ingombro ridotto Roca, i rubinetti a parete Fantini 
e i complementi Colombo Design) e “high-tech” (miscelatori a cascata Fir Italia), hanno trovato nel design del bagno 
un proficuo campo di sperimentazione.

Body care and the historic sensations of pleasure it produces find their place in the “bath hall”: a bathroom that becomes a 
wellness room. This is a flexible and integrated project that goes beyond the usual confines. The bath area becomes more visible 
and is displayed as a new open space in which privacy and isolation are no longer experienced as simply necessary features in 
an environment that tends to blend in with the other spaces, sometimes physically including them.
As an integral part of our daily lives, we tend to believe that the bathroom has always existed. In reality, this is not so: toilets, 
bidets, wash basins and tubs, as we know them, have only existed for about one hundred years, and they have not yet arrived 
at their definitive representations. In the 18th century, only nobility had a room that was exclusively dedicated to the bath; other 
social classes made use of a mobile tub, often on wheels, transported for the occasion in a room that was usually used for other 
purposes. Today, paradoxically, the opposite occurs: the features of other rooms, such as the living area, are transferred to the 
bath a trend that was first introduced by Le Corbusier in the bath opening onto the bedroom of Ville Savoye.
Thus, the bath becomes a fluid space that is quite refined and elegant (VitrA and Antonio Lupi), lived like a stage of well-
being and pleasure, where one can benefit from treatments that were reserved exclusively to beauty farms (Starpool). Water 
technology reproduces ancient rituals and beneficial evocations for body therapy against modern stress (Dornbracht): this is a 
dimension that resembles nature, reproduced with organic forms (Laufen wash basins and the Teorema tree-shaped faucet), 
but which at the same time exploits the most modern technology to make use of functions such as whirlpool baths, Turkish baths, 
saunas, aromatherapy and chromotherapy (CMV and the futuristic LED in the showerhead by Cristina Rubinetteria). 
Tubs feature round, clean and welcoming forms (like those proposed by Agape) and highly technological content 
(Ideal Standard) Shower stalls are increasingly spacious and user friendly, like the multi-functional boxes (Glass 
Idromassaggio) and a number of innovative solutions for both faucets and materials (A+Design shower head, Provex 
crystal shower) are proposed.
Bathrooms love technology (water is now regulated with digital measuring components Grohe and Rubinetterie Ritmonio), 
but it does not mean they disapprove of decorative accents (Giampieri’s Svarowski crystals, the “star” reinterpreted by Luca 
Scacchetti for the anniversary of Rubinetterie Stella) and retro allusions (Merati, Ceramica Globo). It is a place where 
contemporary research opens up to new aesthetically evolved scenarios, sometimes present as status symbols of a silent and 
rarefied opulence, other times as gestures of a lucid and more obvious self-celebration (Bmood, Simas, Regia).
At the same time the “minimal” design trends (like toilets, bidets and wash basins for reduced spaces by Roca, Fantini in-wall 
faucets, and Colombo Design accessories) and “high-tech” (waterfall mixers by Fir Italia) have found a productive field for 
experimentation in bathroom design.
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Istanbul Collection
design Ross Lovegrove per VitrA

“Istanbul è più di una città; è un’idea che si va plasmando da migliaia di anni” racconta Ross Lovegrove. 
“Il fatto di abitare due continenti ha generato un museo vivente di culture, architetture e design”. 
Questo contesto ha permesso al designer gallese di progettare per l’azienda turca VitrA un concetto di total bathroom 
assolutamente innovativo sia nelle forme sia nel processo tecnologico di produzione.

“Istanbul is more than a city; it is an idea that has been in creation for thousands of years” says Ross Lovegrove. 
The fact that it is situated between two continents has created a living museum of culture, architecture and design.” 
This context has allowed the Welsh designer to plan a total bathroom concept that is absolutely innovative both for form 
and technological production processes for the Turkish company VitrA. 

Il progetto Durante la sua visita alla città di Istanbul, che rappresenta l’identità spirituale di VitrA, Ross Lovegrove si è immerso nella cultura 
turca della ceramica traendo ispirazione dalle diverse etnie e dalle architetture uniche che invadono la città. Ha approfondito la calligrafia 
ottomana e le sue geometrie, le quali appaiono grafiche e liquide a un tempo, fortemente sensuali e organiche. Lovegrove si è fatto guidare 
dal concetto di Liquid space (spazio liquido). Istanbul Collection è il risultato della sua riflessione sull’elemento acqua: il suo scorrere ed essere 
fluido e la sua sinuosità. Una collezione di prodotti per il bagno senza alcuna interruzione, in cui i singoli elementi sono come estratti dalle 
superfici, completamente bianchi, liquidi, fluidi ad ottenere quelle forme organiche che ben identificano l’opera del designer.
Per VitrA il bagno ha cambiato vocazione: non è più luogo di passaggio, ma è un luogo di culto, un rifugio dove si possono conciliare 
razionalità ed efficienza per lasciare spazio all’emozione alla cura di sé.

The project During his visit to the city of Istanbul, which symbolizes the spiritual identity of VitrA, Ross Lovegrove immersed himself in the 
Turkish culture of ceramics, gaining inspiration from different ethnic backgrounds and the unique architectural styles that invade the city. He 
studied Ottoman calligraphy and its geometry, which appear both graphic and liquid and at the same time strongly sensual and organic. 
Lovegrove was guided by the concept of liquid space. Istanbul Collection is the result of his reflection regarding the element of water: its flow 
and its fluidity as well as its curved lines. This is a collection of bathroom products without interruption, in which the individual elements are like 
extracts from surfaces, totally white, liquid, and fluid, in order to achieve the organic forms that are representative of Ross Lovegrove’s work. 
For VitrA the bathroom has changed vocations: it is no longer a place of passage, but a place of worship, a refuge where rationality and 
efficiency coincide to allow space for emotions and the care of self.



Gli elementi Sono stati realizzati più di 120 prodotti. La collezione Istanbul include una selezione di vasche, rubinetteria, piastrelle, una 
gamma di WC da appoggio e sospesi, lavabi, brassware, piastrelle e ceramiche, soffioni doccia, e una serie di accessori.
Nel suo complesso la collezione è stata creata per fornire fully co-ordinate interiors insieme alla massima flessibilità per il consumatore.

The elements More than 120 products have been created. The Istanbul collection includes a selection of tubs, faucets, tiles and a range of 
traditional and suspended WCs, washbasins, brassware, tiles and ceramics, shower heads and a series of accessories.
As a whole, the collection was created to provide fully coordinated interiors together with maximum flexibility for consumers.





Elemental Spa 
design Sieger Design per Dornbracht

Il progetto In Elemental Spa ogni azione rituale ha una zona dedicata, per creare un percorso di rituali primordiali alla fine del quale 
l’uomo, purificato dentro e fuori, ritorna a se stesso. Cabinet: è il luogo in cui ci si libera delle vesti come della quotidianità, il preludio alla 
purificazione del corpo e della mente. Facewash: è la zona riservata alla pulizia di viso e mani, il primo rituale. Cascade: l’acqua gelida che 
sferza il corpo e lascia tracce sul rame che riveste la parete e sul pavimento in acciaio corten. Foot washing and body cleansing: seduti o in 
piedi per la pulizia parziale o completa del corpo. Shower Center: dalla doccia una dolce pioggia e una sensazione di leggerezza. 
Bathing: gli effetti terapeutici dell’immersione nella calda vasca di rame. Heated Block: un caldo blocco di marmo per riscaldarsi e riposarsi 
mentre il corpo si asciuga.Wooden Bench and Patio: due per la meditazione nelle quali spirito e corpo diventano un tutto armonico. 
Spill Zone: un contatto assoluto con l’acqua, senza limitazione alcuna.

The project In Elemental Spa, each ritual action has a dedicated zone, to create a path of primordial rituals at the end of which, man, 
purified both inside and out, returns to being himself. Cabinet: is the place where one frees oneself of not only clothing, but daily duties, 
a prelude to the purification of the body and mind. Facewash: is the area reserved for the first ritual: the cleansing of the face and hands. 
Cascade: the cold water that lashes the body and leaves its traces on the copper-covered walls and the Corten steel flooring. Foot washing 
and body cleansing: seated or standing, for partial or total body cleansing. Shower Center: from the shower, a soft rain and a sensation of 
lightness. Bathing: the therapeutic effects of immersion in the hot copper tub. Heated Block: a hot slab of marble on which to warm and rest 
oneself while the body dries. Wooden Bench and Patio: two items for meditation that allow the spirit and the body to become one harmonious 
being. Spill Zone: absolute contact with water, and no limitations.

“Primordialità allo stato puro è il filo conduttore di tutto il progetto Elemental Spa il terzo step nel percorso dei bagni rituali 
Dornbracht dopo MEM, il bagno ‘contemplativo’ per la rigenerazione spirituale, e Tara.Logic, il bagno ‘attivo’ che pone il corpo 
al centro dei rituali. L’acqua trasforma tutto ciò che la circonda e rende unico ogni ambiente in un interessante confronto tra spazio 
e igiene, tra aspetti puramente funzionali e dimensioni rituali, per mettere la persona al centro del progetto architettonico”.

“A pure, primordial state is the common thread of the entire Elemental Spa project, the third step in the journey of Dornbracht’s ritual 
baths after MEM, the ‘contemplative’ bath for spiritual regeneration, and Tara.Logic, the ‘active’ bath which places the body at the centre 
of these rituals. Water transforms everything that surrounds it, making each environment unique in an interesting confrontation between 
space and hygiene, with purely functional aspects and ritual dimensions, to place the person at the centre of the design project”.

design focus_element



La presenza di superfici dai materiali particolari quali l’acciaio corten, il rame e il legno d’ulivo, sulle quali resta la traccia dell’acqua, accentua il carattere arcaico insito nel progetto. 
The presence of surfaces in distinctive materials such as Corten steel, copper and olive wood, upon which water leaves its mark, accentuates the archaic character inherent to the project.



Gli elementi Come una sorgente naturale, i rubinetti identificano i punti acqua destinati ai diversi rituali e costituiscono il punto di partenza 
per disegnare l’architettura dello spazio circostante. Forme nitide e squadrate per una semplicità fortemente espressiva caratterizzata da 
una bocca di erogazione, sagomata all’interno a guisa di cristallo. Innovativo è anche il mix di materiali: Corian® satinato e ottone cromato. 
Ita e Iam sono i miscelatori monocomando per il lavabo con leva situata al di sotto del punto di erogazione dell’acqua. Ita è il semplice 
miscelatore, mentre Iam presenta una struttura in Corian®. Per la vasca sono disponibili due rubinetti: Kata, monocomando da parete con leva 
in posizione leggermente decentrata rispetto al punto di erogazione dell’acqua, e Nota, batteria free-standing azionata da due rubinetti. In 
entrambe le soluzioni la bocca di erogazione è più ampia rispetto ai rubinetti per lavabo. Sangha e Sati sono i due soffioni a pioggia inseriti 
nella struttura in Corian®, rispettivamente con attacco a parete e a soffitto. Profili lucidi incorniciano la piastra doccia creando riflessi sul flusso 
a pioggia. Entrambi i soffioni sono azionabili con qualsiasi tipo di rubinetteria come ad esempio il sistema x-Tool di Dornbracht.

The elements Just like in a natural spring, the faucets identify the points of water that are to be used for the different rituals and which are 
a starting point for planning the architecture of the surrounding space. Sharp, square forms for highly-expressive simplicity characterise the 
crystal-shaped tap. The mixture of materials is also innovative and includes satin-finished Corian® and chromed brass. Ita and Iam are single-
command mixers for the wash basin with levers situated below the water tap. Ita is the basic version, while Iam has a Corian® structure. Two 
faucets are available for the tub: Kata, a single-command wall version with a lever that is slightly off-centre from the tap, and Nota, a free-
standing set controlled with two faucets. Both solutions have a tap that is wider than those of normal wash basin faucets. Sangha and Sati 
are two shower heads that are inserted in Corian® structures, with wall and ceiling attachments, respectively. Lucid profiles frame the shower 
floor, creating reflections in the water that rains down. Both shower heads can be used with any type of faucet, such as the x-Tool system by 
Dornbracht, for example.



Panta Rei
design Carlo Colombo per Antonio Lupi

La filosofia della Antonio Lupi è quella di dar forma ad uno spazio abitativo “sartoriale”, pensato su misura delle esigenze di chi 
lo vive; un ambiente in cui si compenetrano funzionalità e benessere, design contemporaneo ed appagamento di bisogni estetici ed 
intimi, dimensione sensoriale e onirica. Una tradizione che risale ai primi degli anni Cinquanta e che parte dalla specializzazione nel 
settore degli accessori da bagno e degli specchi.

At Antonio Lupi, our philosophy is to create a “tailor-made” living space, designed to meet the specific requirements of its 
inhabitant; an environment in which practicality and well-being are combined with contemporary design and the satisfaction of 
esthetic and personal needs; a sensorial and dreamlike dimension. This tradition goes back to the early fifties, beginning with the 
specialization in the bath accessories and mirrors sector.

Il progetto La nuova collezione Panta Rei, è composta da una serie di pezzi realizzati nel rispetto della qualità totale: all’interno della 
produzione, infatti, la Antonio Lupi segue e controlla direttamente, accanto allo studio e alla progettazione del prodotto, anche lo sviluppo e 
la perfetta esecuzione di dettagli tecnici. Con Panta Rei, Antonio Lupi Design orienta la sua proposta di ambiente bagno su materiali naturali 
e vivi, su forme sferiche sensuali e morbide, che comunicano armonia ed equilibrio, un flusso di sentimenti ed emozioni. Un lusso, dalle linee 
pulite ed essenziali fatto di qualità ed eccellenza, capace di sollecitare un mondo di sensazioni intime e arcaiche.

The project The new Panta Rei collection is composed of a series of articles produced with a total quality philosophy. In fact, during the 
production process, the Antonio Lupi company directly oversees and controls the product design, as well as the development and flawless 
execution of the technical details. With Panta Rei, Antonio Lupi Design orients its bath space offering towards natural, organic materials and 
sensually rounded, soft shapes, suggesting harmony and balance and expressing a flow of feelings and sentiments. Luxury, with clean and 
simple lines that bespeak quality and excellence, alluding to a world of intimate and timeless sensations.

design focus_element
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Gli elementi I mobili e lavabi Panta Rei sono caratterizzati da forme innovative e di design, dove le finiture dei contenitori, laccate oppure 
in legno, vengono proposte con linee semplici e dettagli ricercati.
Gli spessori dei mobili, esteticamente importanti, sono alleggeriti e sollevati da terra dallo zoccolo smussato e dal particolare taglio a 45°. 
Novità per questa linea di mobili è la versione in ebano, elegante e sofisticata, disponibile anche nel colore nero. All’interno della produzione 
vengono seguiti, oltre allo studio e alla progettazione del prodotto, anche lo sviluppo dei dettagli tecnici con una particolare cura proprio per 
questi ultimi (meccanismi di movimento alle cerniere, al controllo qualità, ecc.).

The elements The Panta Rei bath furniture items and wash basins are characterized by innovative design, with the finishes of the containers, 
whether enameled or in wood, feature simple lines and refined detailing. The depth of the furniture items, esthetically important, are made 
lighter and raised off the floor by a rounded base at an unusual 45° slant. This line of furniture also features an elegant and sophisticated 
new entry, in ebony, also available in black. During the production process, in addition to the product design, the company puts particular 
emphasis on the development of the technical details (hinge mechanisms, quality control, etc.).
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Un luogo unico per il benessere e la cura del corpo dove entrare in 
contatto con la forza primordiale dell’acqua e le sue qualità rigeneranti: 
Tangerine Spa è il nuovo centro benessere dell’Hotel Ambasciatori 
di Fiuggi, realizzato da Starpool su progetto degli Architetti Camilla 
Lapucci e Lapo Bianchi. Un progetto completo, articolato attraverso un 
percorso scandito da una successione di “stazioni relax”, nei quali il 
dialogo fra superfici e materiali, trasparenze e texture materiche evoca 
suggestioni sempre nuove accentuate da un’illuminazione da forte 
carattere emozionale. 
Cuore del centro benessere è la piscina dalla forma inusuale, nella 
quale i colori dialogano con i riflessi dorati dell’acqua riscaldata a 
30°. Nella biosauna, spaziosa e rivestita con preziose essenze di 
legno, l’effetto del calore è rilassante e stimolante al tempo stesso, 
mentre i benefici effetti del vapore si possono apprezzare nel grande 
bagno turco. Il frigidarium, nel quale ci si può rinfrescare scegliendo 
tra un trattamento più soft o più energico introduce al labirinto della 
pioggia dove una grande varietà di soffioni e tecniche rimandano 
alle atmosfere delle calde piogge tropicali o a quelle più intense 
delle fresche cascate. Completano la dotazione del centro benessere 
uno spazio fitness per l’attività fisica e uno spazio beauty nel quale 
è possibile effettuare massaggi e trattamenti estetici. Protagonisti di 
questo ambiente sono il pancone caldo Hammam e la cabina Raxul 
di Starpool. La Cabina Raxul si ispira alla sofisticata tecnologia 
termo-idraulica delle antiche terme romane per ottenere, attraverso la 
somministrazione di calore a fasce di temperature diverse, sorprendenti 
effetti salutari e un generale stato di relax per corpo e mente. 

Tangerine Spa
project by Camilla Lapucci e Lapo Bianchi – realizzazione Starpool

Tre sono le funzioni base della cabina: 
– Bagno di tepore (panche e pareti 39°, ambiente 35°, umidità 

naturale, luce gialla): bagno rigenerante e di relax; ideale sostegno 
al rafforzamento del sistema immunitario, permette una prevenzione 
generale ed un’attività rigenerante del corpo. 

– Bagno di vapore (panche 39°, ambiente 45°, vapore, umidità 
100%, luce verde): bagno turco con sedute riscaldate.  
L’umidità del vapore favorisce la regolazione del pH,  
l’idratazione e la pulizia della pelle. 

– Bagno romano (panche 37°, pareti 60°, ambiente 55°, umidità 
naturale, luce arancione): antica sauna romana con panche e 
pareti riscaldate. L’intensa sudorazione provoca una normale 
disintossicazione generale del corpo con l’eliminazione delle tossine. 

Tre anche i cicli proposti: 
– Raxul (Rituale dei Fanghi): diversi tipi di impacchi vengono applicati 

su tutto il corpo e portati all’essiccazione tramite un innalzamento 
della temperatura (assorbimento a secco). La successiva immissione 
di vapore permette di riportare il prodotto allo stato umido 
(assorbimento per osmosi), infine una pioggia tropicale viene 
a contatto prima con il prodotto e successivamente con il corpo 
(assorbimento per sinergia).

– Essenthia (Rituale delle Essenze): un percorso di vapori caldi con 
aromi intervallato da rugiade fresche (effetto Aufguss). 

– Thalasso (Rituale delle Maree): il ciclo inizia con la preparazione 
della pelle con il vapore seguita da intervalli di immissioni di 
soluzione salina ed aria miscelate con essenza all’eucalipto.
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A one-of-a-kind place for well-being and body care where one comes 
into contact with the primordial force of water and its regenerative 
qualities: Tangerine Spa is the new wellness centre at the Hotel 
Ambasciatori in Fiuggi, created by Starpool and designed by 
Architects Camilla Lapucci and Lapo Bianchi. A complete project, 
articulated by a path featuring a succession of “relaxation stations” in 
which the dialogue between surfaces and materials, transparencies 
and material textures evokes influences that are always accentuated by 
the illumination of a strong emotional character. 
The heart of the wellness centre is the unusually shaped swimming 
pool, in which colours converse with golden reflexes in the 30° water. 
In the spacious bio-sauna, which is decorated with precious wood 
essences, the effect of the heat is relaxing and stimulating at the same 
time, while the beneficial effects of steam can be enjoyed in the large 
Turkish bath. The frigidarium, where one can refresh oneself with both 
gentle and energetic treatments, leads into the rain labyrinth where a 
wide variety of shower heads and techniques evoke the atmosphere of 
warm tropical rains or the more intense downpour of a fresh waterfall.
The wellness centre is complete with a fitness area for physical activity 
and a beauty zone where it is possible to enjoy massages and beauty 
treatments.The protagonists of this environment are the Hammam 
warming bench and the Raxul cabin by Starpool. The Raxul cabin is 
inspired by the sophisticated thermo-hydraulic technology of antique 
Roman thermal baths to obtain, through the administration of heat in 
differing temperature ranges, surprising health effects and a general 
state of relaxation for body and mind.

The cabin has three basic functions:
– Tepid bath (benches and walls at a temperature of 39°, an ambient 

temperature of 35°, natural humidity and yellow light): regenerating and 
relaxing bath; ideal support for the reinforcement of the immune system, 
providing general preventive and regenerating activities for the body.

– Steam bath (benches at a temperature of 39°, an ambient temperature 
of 45°, steam, 100% humidity, green light): Turkish bath with warmed 
seats. The humidity of the steam favours pH regulation, hydration and 
skin cleansing.

– Roman bath (benches at a temperature of 37°, walls at a temperature 
of 60°, an ambient temperature of 55°, natural humidity, orange light): 
an antique Roman sauna with warmed benches and walls. Intense 
sweating causes the general detoxification of the body, eliminating 
impurities.

Three cycles are also proposed that:
– Raxul (Mud Bath Rituals): different types of compresses are applied 

over the entire body and dried at high temperature (dry absorption). 
The successive emission of steam allows the product to be brought 
back to a state of humidity (absorption by osmosis), and finally there 
is a tropical rain which comes first into contact with the product and 
successively with the body (absorption by synergy).

– Essenthia (Essence Rituals): a path of warm aromatic steam with 
intervals of fresh mists (Aufguss effect). 

– Thalasso (Sea Rituals): the cycle begins by preparing the skin with 
steam followed by intervals of emissions of saline solutions and air 
mixed with the essence of Eucalyptus. 



design focus_history

La Salle da bain ha coinvolto nella sperimentazione e nella ricerca di significato anche i maestri del 
Moderno, se da una parte Adolf Loos ne riscopre i valori “formali” e ne condensa l’essenza della sua 
architettura in una delle sue prime realizzazioni, nel bagno di villa Karma sul lago di Ginevra del 1904, 
d’altra parte Le Corbusier nel canapè del bagno di Ville Savoye (1928-1931) apre lo spazio del bagno al 
living interfacciandolo con la camera da letto.
Paradigma della poetica di Loos dove gran parte delle tecniche costantemente riproposte del linguaggio 
loosiano vengono collaudate, villa Karma come in un esperimento da laboratorio, è oggetto di 
un’impeccabile regia dei materiali e delle luci.
Il significato che dà Loos alla colonna libera può essere colto in modo pieno nella famosa sala da bagno 
in marmo nero al secondo livello della villa, dove un sistema tetrastilo di colonne incornicia la vasca, 
anch’essa marmorea, incassata nel pavimento. Il dorico privo di base e ridotto ai minimi termini rappresenta 
l’unico elemento propriamente all’antica in questo ambiente, le cui pareti sono ritmate da fasce di marmo 
piatte con leggeri risalti. Solo le colonne libere sono tratte dalla tradizione costruttiva antica, mentre le 
restanti membrature, con i loro profili astratti, alludono alle forme riconoscibili di architravi e cornici senza 
però riprodurne le forme. La stanza da bagno di villa Karma contiene dunque tutti i registri del linguaggio 
architettonico di Loos: la colonna libera, la cornice semplificata e la semplice muratura neutra.
La camera da letto è ermeticamente chiusa: l’alcova è incassata in una nicchia scavata nella parete, i 
tendaggi azzurri e le pareti armadio in frassino chiaro concludono la soffusa intimità.
Un prolungamento della zona del piacere è la sala da bagno. Come ricorda Vera Behalova (in Die Villa 
Karma von Adolf Loos, in “Alte und moderne Kunst”, n. 113, 1970, anno XV) “il corpo con tutte le sue 
esigenze fisiche era per Beer (il proprietario della villa, di professione psichiatra), come per gli antichi, 
qualcosa di cui non ci si doveva vergognare e che doveva essere curato”. La sala da bagno acquista quindi 
un valore e un’eleganza pagana. Alle due vasche da bagno incassate nel pavimento e circondate da 
colonne di marmo si accede scendendo quattro gradini, mentre ad un livello superiore è annesso alla sala 
uno spazio per la ginnastica dotato di un camino e illuminato dall’alto. I rimandi alla romanità sono evidenti. 
Il bagno della villa Savoye, realizzato circa vent’anni dopo da Le Corbusier, illuminato da un fascio di luce 
verticale, presenta una vasca incassata di forma rettangolare rivestita di piastrelle in ceramica smaltata 5 
x 5 cm di colore turchese. Il canapè (divanetto da riposo fornito di spalliera) e la tenda di tela separano il 
bagno dalla camera dei coniugi Savoye. In lontananza oltre il corridoio della camera, si intravede la scala 
a chiocciola, organo verticale puro. La seduta, l’invenzione, il canapè in cemento, come la vasca rivestita in 
ceramica, ma di colore grigio-marrone, anticipa di un anno per la forma ergonomica, la nota chaise-longue 
presentata al Salon d’Automne del 1929. Perpendicolare alla vasca questa scultura sinuosa che asseconda 
il movimento del corpo, divide e apre nello stesso tempo l’open space. Questa inusuale disposizione degli 
elementi del bagno ricorda quella dei bagni turchi visti da Le Corbiusier durante i suoi viaggi in oriente. Lo 
spazio del bagno viene dilatato e la cura del corpo viene esibita. Questa dichiarata e inconsueta visibilità 
dello spazio del bagno sarà l’origine di una tendenza evolutiva seconda la quale privacy e isolamento 
non sono più vissuti come caratteri necessari, ma tendono a fondersi con il resto degli spazi fino a volte a 
comprenderli fisicamente. Riposo, meditazione e relax avranno il sopravvento sulle rigide separazioni murarie 
tradizionali. Il bagno diventa palcoscenico.

Loos e Le Corbusier: 
oltre lo spazio bagno
beyond the bathroom   

Le Corbusier, canapè del bagno di Ville Savoye (1928-
1931). Le Corbusier, canapé in the bathroom of Villa 
Savoye (1928-1931).
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The Salle da bain has involved even masters of Modern design in experimentation and in a search for meaning, 
with, on the one hand, Adolf Loos discovering its “formal” values and condensing these into their essence 
through his own architecture in one of his earliest creations, in the bathroom of Villa Karma on Lake Geneva in 
1904, while on the other, Le Corbusier with his canapé in the bathroom of Villa Savoye (1928-1931) opens the 
bathroom space into a living room by making it an interface into the bedroom. One of the paradigms of Loos’s 
poetry in which large numbers of the constantly reutilised techniques of Loosian language are put to the test, Villa 
Karma is like a laboratory experiment, where materials and lighting are impeccably orchestrated. The meaning 
that Loos imparts to the free-standing column can be fully appreciated in the famous black marble bathroom 
on the second floor of the villa, where a tetrastyle system of columns frames the bathtub, which is also made of 
marble, sunk into the floor. The Doric column without its base and reduced to its minimum expression represents 
the only feature which can be properly described as antique in these surroundings, whose walls are marked by 
flat marble strips slightly in relief. Only the free-standing columns are features of the constructive techniques of 
antiquity, whilst the remaining parts of the framework, with their abstract shapes, recall the recognisable forms 
of architraves and cornices without, however, recreating their shapes exactly. The bathroom of Villa Karma thus 
contains all Loos’s registers of architectural language: the free-standing column, the simplified cornice and the 
simplified neutral masonry. The bedroom is hermetically sealed: the boudoir is recessed into a niche that has 
been excavated in the walls, whilst the blue curtaining and the cupboard walls in light-coloured ash complete the 
impression of suffused intimacy. A continuation of the pleasure zone is the bathroom. As recalled by Behalova (in 
“Die Villa Karma von Adolf Loos”, in “Alte und moderne Kunst” [Ancient and Modern Art], no. 113, 1970, year 
XV) “the human body, with all its physical requirements, was for Beer (the owner of the villa, whose profession is 
that of a psychiatrist), as for the ancients, something of which one should not be ashamed and which one should 
look after.” The bathroom consequently acquires a pagan value and elegance. One approaches the two bathtubs 
sunk into the floor and surrounded by marble columns by going down four small steps, whilst at an upper level, 
a space for gymnastics has been annexed to the room, which is equipped with a fireplace and lit from above. 
The references to Roman times are unmistakable.The bathroom of the Villa Savoye, built some twenty years 
later by Le Corbusier, lit up by a beam of vertical light, displays a sunken bathtub of rectangular shape covered 
with turquoise-coloured glazed ceramic tiles of 5 x 5 cm. The canapé (a small reclining sofa equipped with a 
back) and the cloth curtain separate the bathroom from the Savoye couple’s bedroom. In the distance, beyond 
the bedroom corridor, one catches a glimpse of the spiral staircase - a pure vertical unit. The seat, this original 
invention, a canapé in cement, and like the bath covered by ceramics, but of a grey-brown colour, predates by 
a year, in its ergonomic shape, the well-known chaise-longue presented at the 1929 Autumn Salon. This sinuous 
sculpture that follows the movement of the body, and lies perpendicular to the bath, divides and at the same time 
opens up the space around the room. This unusual layout of bathroom features recalls that of the Turkish Baths 
seen by Le Corbusier during his oriental travels. In this way, bathroom space becomes expanded and emphasis 
is placed on the care of the human body. This clearly stated and uncommon visibility of space in a bathroom was 
to be the origin of an evolutionary trend according to which privacy and isolation are no longer experienced as 
necessary characteristics, but tend to blend into the remaining living spaces, to such an extent that on occasion 
they encompass them physically. Rest, meditation and relaxation take precedence over the rigid traditional 
separations defined by walls. The bathroom becomes the stage of a theatre.

Adolf Loos, bagno di villa Karma sul lago di Ginevra 
del 1904. Adolf Loos, bathroom of Villa Karma on Lake 
Geneva in 1904.
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Ha segnato una svolta importante nel mondo della doccia con i suoi soli 4 millimetri di spessore:
Sandwich® è un nuovo sistema di produzione di soffioni per doccia versatile e innovativo che utilizza 
lastre in acciaio inossidabile da 1 mm di spessore, accoppiate tra loro. Attraverso un apposito distributore, 
l’acqua crea un “effetto molla” sui dischi che aiuta a distribuirla in modo uniforme all’interno di tutta la 
superficie del soffione. Estremamente versatili, i soffioni sono disponibili, oltre a forme quadre, rettangolari, 
ovali, e tonde in dimensioni standard, da 30, 40, 50 e 60 cm di diametro, anche su richiesta con forme 
di fantasia personalizzate purché rimangano entro una dimensione complessiva di 120 cm x 120 cm. 
Cristina Rubinetterie presenta oggi una versione evoluta di Sandwich, che affianca alla rigenerante cascata 
d’acqua dei soffioni anticalcare ultrapiatti gli indiscutibili e benefici influssi della cromoterapia attraverso 
un sistema elettronico “intelligente”. Sandwich Cromotheraphy® è un normale soffione doccia lungo il cui 
bordo sono collocati 96 led luminosi collegati ad un microprocessore elettronico che permette una scelta di 
programmi selezionabili tramite un’apposita tastiera. 
Dal soffione esce acqua “solarizzata”, irradiata da un raggio luminoso di un preciso colore che lo carica 
di energia e genera l’effetto cromoterapico desiderato. 
I colori scelti sono tre: rosso, verde e blu, regolabili in intensità e corrispondenti ciascuno ad uno specifico 
trattamento benefico.
– Rosso: produce energia “molto calda”. È legato al fuoco delle passioni, dell’amore ma anche della 

guerra. È associato all’istinto, al desiderio ed i suoi effetti sulla psiche sono di “carica” ed energia fisica.
– Verde: collocato nello spettro luminoso al centro tra i colori freddi e quelli caldi, ne rappresenta la sintesi 

e svolge perciò una funzione di equilibrio. Il verde è il colore della natura, è simbolo di rinnovamento, 
di speranza, di sviluppo e di fertilità: è il colore terapeutico per antonomasia. Né caldo né freddo, ha 
potenti proprietà riequilibranti e rinfresca la mente.

– Blu: colore della calma, dell’infinito, della pace, della serenità emotiva e dell’armonia. Al contrario del 
colore rosso ha spiccate proprietà calmanti sulla psiche; è usato in psicoterapia per favorire rilassamento 
e distensione.

I led luminosi non sono limitati al centro ma seguono il bordo esterno del soffione, sono numerosi (96 per la 
versione tonda da 40 cm di diametro) ed assicurano un ampio raggio di azione benefici. 
I led sono a bassissima tensione, di gran lunga inferiore ai 24 volt richiesti dalle normative, e non creano 
pericoli perché perfettamente isolati in un’apposita guaina protettiva. Sono inoltre di tipo “ultraluminoso” 
e a risparmio energetico, ovvero con consumi notevolmente inferiori rispetto alle tradizionali lampadine in 
commercio a fronte di un’eccezionale luminosità erogata.
Alle straordinarie qualità cromoterapiche, Sandwich Cromotheraphy® abbina doti di efficienza funzionale 
proprie di Sandwich®: la pressione dell’acqua necessaria per il loro funzionamento è infatti minima; solo 
0,5 bar di pressione dinamica sono sufficienti per alimentare un soffione di 40 cm di diametro e garantire 
una normale doccia a cascata. Minima è anche la quantità d’acqua necessaria per il loro funzionamento: 
8 litri al minuto sono in grado di alimentare perfettamente un soffione. 
La ricerca costante sui materiali e sulle tecniche produttive unitamente ad una particolare attenzione 
dedicata alle tendenze estetiche ha permesso ancora una volta al team di progettisti CRS Engineering di 
realizzare un prodotto elegante, funzionale, facile da usare.

Sandwich Cromotheraphy®: 
CRS Engineering per Cristina Rubinetterie

A sinistra: il team di progettisti di CRS Engineering 
con il soffione doccia Sandwich®. A destra: il nuovo 
soffione Sandwich Cromotheraphy®. Left: the CRS 
Engineering team of designers with Sandwich® shower 
head. Right: the new Sandwich Cromotheraphy® 
shower head.
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It has created an important turning point in the field of showers with just 4 millimetres of thickness:
Sandwich® is a new system for the production of versatile and innovative shower heads which uses 
one-millimetre thick sheets of stainless steel that are joined together.
With a special distributor, the water creates a “spring effect” on discs that help distribute it in a 
uniform manner inside the entire surface area of the shower head. These shower heads, which 
are extremely versatile, are available not only in square, rectangular, oval and circular forms, in 
standard dimensions of 30, 40, 50 and 60 centimetres in diameter, but also in customised form, as 
long as they have a total dimension of 120 cm x 120 cm. 
Today, Cristina Rubinetterie presents an evolved version of Sandwich that combines the 
regenerating cascade of water from the ultra-flat shower heads that also feature incorporated 
water softeners, along with the irrefutable and beneficial influence of chromotherapy through an 
“intelligent” electronic system. 
Sandwich Cromotheraphy® is a normal shower head that has 96 luminous LEDs along its rim that 
are connected to an electronic microprocessor which allows for a choice of programs that can be 
selected from a special control panel.
“Solarized” water is emitted from this shower head, which is irradiated by a luminous ray that has a 
precise colour which is full of energy and generates the desired chromotherapeutic effect.
There are three colours to choose from: red, green and blue which can be regulated for intensity, 
each one corresponding to a specific beneficial treatment.
– Red: produces “very warm” energy. It is connected to the fire of passion and love but also of war. 

It is associated with instinct, desire, and its effects on the psyche are excitement and physical 
energy.

– Green: positioned between the cool and warm colours of the light spectrum, it represents 
synthesis and therefore carries out a balancing function. Green is the colour of nature; it is 
a symbol of renewal, of hope of development and of fertility: it is the therapeutic colour par 
excellence. It is neither warm nor cool and it has powerful re-equilibrating properties to refresh 
the mind.

– Blue: the colour of calm, of the infinite, of peace of emotional serenity and harmony. It is the 
opposite of the colour red and has unique calming properties on the psyche; it is used in 
psychotherapy to favour relaxation and repose.

The luminous LEDs are not only limited to the centre of the shower head, they surround the rim as 
well; there are many (96 for the circular version with a 40 cm diameter) and they ensure an ample 
radius of beneficial action. The LEDs have extremely low voltage, much lower than the 24 volts that 
are provided for by law, and do not pose any sort of danger because they are perfectly isolated 
by a protective sheath. Moreover, they are “ultra-luminous” and energy-saving, in other words their 
energy consumption is remarkably inferior with respect to traditional light bulbs on the market, yet 
they still provide exceptional light.
Sandwich Cromotheraphy® combines these extraordinary chromotherapeutic qualities with 
Sandwich’s® own functional efficiency: the water pressure necessary for correct functioning is in 
fact minimal; just 0.5 bar of dynamic pressure are sufficient to power a 40 cm diameter shower 
head and guarantee a normal waterfall effect. The quantity of water needed to operate these 
products is also minimal: 8 litres per minute sufficiently supply a shower head.
Constant research for materials and manufacturing techniques together with special attention 
for aesthetic tendencies has once again allowed the CRS Engineering design team to create an 
elegant, functional and easy-to-use product.

Dettaglio del soffione Sandwich® nella versione 
quadro, a sinistra, e tondo, a destra. Detail of the 
Sandwich® shower head in square (left) and round 
(right) versions.



Il piatto doccia, realizzato in 
Cristalplant nello spessore di 4 cm, 
unito all’essenzialità delle componenti 
metalliche e alla trasparenza delle 
ante del box, dona una sensazione 
di leggerezza formale all’insieme. Le 
ante del box doccia possono essere 
realizzate in vetro trasparente o in 
Plexiglass, la loro apertura e chiusura 
avviene tramite movimenti rotatori, 
attuati da perni metallici svincolati dal 
piano doccia.

The shower base plate, made 
of 4 cm thick Cristalplant, along 
with the essential lines of the metal 
components and the transparency 
of the shower cabin doors, gives 
the unit a feeling of lightness. 
The doors of the shower cabin 
can be made of transparent glass 
or Plexiglass, with a rotational 
open-close movement governed 
by metal pivots set independently 
of the shower plate.

Bmood
Doccia 45° e 130° design Lucchese Design

Bmood
via G.B. Fattori, 57 – 42044 Gualtieri (RE)
tel 0522 829693 – fax 0522 221635
www.bmood.it – info@bmood.it

Un monolite che si muove 
nello spazio del bagno: 
il volume morbido e deciso 
del nuovo lavabo freestanding 
Pear è realizzato in Exmar bianco 
o bicolore con esterno grigio 
satinato. Completa la collezione 
la vasca ad isola, morbidamente 
adagiata sul pavimento; 
la semplicità della forma comunica 
le qualità ergonomiche 
e materiche del progetto. 

A monolith that can be moved 
around the bathroom space: the 
soft and yet decisive form of the 
new free standing Pear wash basin 
is made of Exmar, either all white 
or in two-tone, with the exterior 
in satin gray. The collection is 
completed by the island-style 
tub, which lies comfortably on 
the pavement; the simple shape 
perfectly expresses the ergonomic 
and material quality of the design. 

Agape
Pear design Patricia Urquiola

Agape
via Po Barna, 69 – 46031 Correggio Micheli Bagnolo San Vito (MN)
tel 0376 250311 – fax 0376 250330
www.agapedesign.it 

Il nuovo programma Paestum esce 
dagli schemi per definire un bagno 
lifestyle pieno di charme e rinnovata 
freschezza per conservare negli 
anni una perfetta coerenza di 
styling. Ricchezza di materiali, linee 
sofisticate e finiture ricercatissime 
permettono di realizzare una varietà 
di soluzioni per arredare la stanza 
da bagno dalle atmosfere rarefatte 
ed esclusive con protagonisti 
materiali preziosi e particolari.

The new Paestum project defies the 
established schemes to delineate a 
charming lifestyle bath area with 
renewed freshness, for perfectly 
consistent styling over the years.
Rich materials, sophisticated lines 
and extremely refined detailing 
can be combined in a variety of 
solutions, decorating the bathroom 
space with rarefied and exclusive 
atmospheres featuring precious 
and particular materials.

Ceramica Globo
Paestum design Antonio Pascale

Ceramica Globo spa
Loc. la Chiusa – 01030 Castel S.Elia (VT)
tel 0761 516568 – fax 0761 515168
www.ceramicaglobo.com – info@ceramicaglobo.com

Spessore sottile, superficie 
ampia: Stream è il sistema 
di doccia che uniforma il sostegno 
e il soffione proponendosi 
con un design sottile e fluido 
come espressione dell’acqua. 
Il sistema è studiato per offrire 
la possibilità di innestare 
differenti tipologie di soffioni 
sulla stessa asta, montata 
molto aderente alla parete 
per ridurre gli ingombri.

Slim but with an ample surface 
area: Stream is the shower system 
that combines the support 
and the shower head, resulting 
in a slender and fluid look 
that reflects the characteristics 
of water. The system is designed 
to accept different types 
of shower heads on the same stem, 
which is mounted very close 
to the wall surface in order 
to take up less space.

A+Design
Stream design Francesco Lucchese

A+Design
via Veneto, 2 – 25069 Villa Carcina (BS)
tel 030 8982992 – fax 030 881426
www.acqua-design.com – info@gnuttisebastiano.com
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La doccia Cristallo trasforma lo 
spazio del bagno in un living 
dedicato al relax ed alla cura del 
corpo. È dotata di una sofisticata 
tecnologia che consente di 
concentrare in un unico pannello 
digitale tutti i comandi delle molteplici 
funzioni presenti nella doccia. La 
Cabina Cristallo della serie Tecno è 
una cabina high-tech doccia molto 
ampia, dotata di idromassaggio, 
bagno di vapore, luci, cromoterapia. 

The Cristallo shower transforms 
the bath area into a living space 
devoted to relaxation and body care. 
It is equipped with sophisticated 
technology that permits the 
concentration of all the shower’s 
commands and functions in a single 
digital panel. The Tecno series 
Cristallo Cabin is a very roomy high-
tech shower enclosure, featuring 
water massage, steam bath, lights 
and chromotherapy functions. 

CMV
Doccia Cristallo Tecno design CMV Engineering®

CMV srl
via Andrea Costa 1/3 – 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)
tel 051 766324 – fax 051 766333
www.cmvsaune.com – marketing@cmvsaune.com

Non una singola serie o un 
rubinetto ma lo spazio nel suo 
complesso. Symetrics System si 
compone di numerosi moduli singoli 
per l’intera zona bagno, concepiti 
secondo una griglia predefinita, 
all’interno della quale i moduli 
possono essere usati singolarmente 
o disposti e combinati a piacere. 
Ne consegue un’assoluta libertà 
di progetto, sia dal punto di vista 
impiantistico sia da quello estetico. 

Not a single series or a faucet, 
but the space as a whole. 
Symetrics System is composed 
of many single modules designed 
for the entire bathroom area, 
conceived around a pre-defined 
matrix, within which the modules 
can be utilized singly 
or arranged and combined 
as desired, allowing total freedom 
of design, in both technical 
and esthetic terms. 

Dornbracht Italia 
Symetrics System design Sieger Design

Dornbracht Italia srl
via Morimondo 2/5 – 20143 Milano 
tel 02 8183431 – fax 02 818343215
www.dornbracht.it – info@dornbracht.it

Generation è un concept di arredo 
sempre più completo, unico, formato 
da elementi in costante divenire, 
uniti da una corale idea di design. 
Elementi con spiccate caratteristiche 
funzionali ed estetiche che si offrono 
come soluzioni di arredo della 
sala da bagno. Colonne doccia, 
soffioni doccia giganti con getto a 
pioggia o a cascata, miscelatori a 
pavimento, a soffitto, miscelatori con 
getto a cascata o termostatici.

Generation is an increasingly complete 
and unique design concept, composed 
of elements in constant evolution, 
linked by an all-encompassing idea. 
These elements with distinct functional 
and esthetic characteristics provide 
original solutions for decorating 
the bathroom area. Shower columns, 
giant shower heads with different 
sprays, floor and ceiling-mounted 
blending jets, mixing jets with waterfall 
effect, thermostatic shower mixers. 

Fir Italia Rubinetterie
Playone Generation design Francesco Lucchese

Fir Rubinetterie spa 
via Borgomanero, 6 – 28010 Vaprio D’Agogna (NO) 
tel 0321 996221 – fax 0321 996426 
www.fir-italia.it – fir@fir-italia.it

Novità assoluta per il mercato,  
le piantane Portofino sono le uniche 
proposte “classiche”, che ben 
si adattano ai bagni di prestigio 
di dimore ristrutturate. Le nuove 
piantane Square sono invece 
un’alternativa alle collezioni Isole e 
Planets poichè la  base rettangoare, 
assai contenuta, consente la loro 
collocazione in bagni ristretti. 
Le piantane sono realizzate in ottone 
e disponibili nella finitura cromo.

An absolute new entry on the market, 
the Portofino stands are the only 
“classic” items that are perfectly 
suited for the fine bathroom areas of 
restructured homes. The new Square 
stands are instead offered as an 
alternative to those in the Isole and 
Planets collections. Their rectangular 
bases, of limited dimensions, make 
them ideal for smaller bathrooms.
The stands are made of brass and 
are available in a chromed finish.

Colombo Design
Piantane Portofino e Square design Team Tre

Colombo Design spa
via Baccanello, 22 – 24030 Terno d’Isola (BG)
Tel 035 494901 – fax 035 905044
www.colombodesign.it



Un segno grafico netto e assoluto, 
un design essenziale e rigoroso dal 
gusto contemporaneo: 
Milano è un miscelatore 
monocomando per lavabo, 
che trova leva e corpo 
in una importante forma cilindrica, 
tagliato da una lastra che 
è la bocca del miscelatore: l’acqua 
esce da feritoia sottostante, creando 
getto a filo bocca, per un ideale 
continuità di segno grafico. 

A stark, absolute graphic icon, 
featuring essential design 
with a contemporary touch: 
Milan is a single-control water 
blending faucet for wash basins, 
whose lever and body 
are contained in a striking 
cylindrical form, sectioned 
by a plate that is the mixer’s 
spout: the water emerges from 
the opening below, at mouth level, 
extending the line of the design. 

Fratelli Fantini 
Milano design Franco Sargiani 

Fratelli Fantini spa
via M. Buonarroti, 4 – 28010 Pella (NO)
tel 0322 918411 – fax 0322 969530
www.fantini.it – fantini@fantini.it

Design e tecnologia unitamente 
all’ineguagliabile splendore dei 
preziosi cristalli Swarovski, sono 
gli elementi che caratterizzano 
questi nuovi prodotti. La collezione 
è interamente fatta a mano ed è 
dedicata a chi desidera un ambiente 
bagno unico. Beverly Hills, Cannes, 
Montecarlo, Miami, Venice e 
Yalta, sono le sei splendide linee di 
rubinetti, apprezzati per l’altissima 
qualità dei materiali. 

Design and technology combined 
with the inimitable splendor 
of precious Swarovski crystals 
characterize these new products. 
The collection is entirely hand-made 
and dedicated to those who desire 
a unique bathroom environment. 
Beverly Hills, Cannes, Montecarlo, 
Miami, Venice and Yalta: these 
are the six splendid faucet lines, all 
featuring precious materials, some in 
modern and some in classic designs. 

Giampieri Rubinetterie
Collezione Swarovski design Mario Giampieri

Giampieri Rubinetterie 
via L. Pastro, 20 – 20161 Milano 
tel 02 66222557 – fax 02 6480487
www.giampieri.it – info@giampieri.it

Grohe Ondus è la nuova collezione 
iconica per il bagno per una filosofia 
“Sensual Minimalism” che fonde 
semplicità ed emozione ad un elevato 
contenuto tecnologico. Grohe Ondus 
propone sia versioni tradizionali 
che digitali di ultima generazione 
che permettono una gestione 
wireless dell’acqua. Esteticamente è 
improntato ad un minimalismo hi-tech, 
caratterizzato dalla forma lamellare 
della bocca di erogazione.

Grohe Ondus is the new iconic 
bath collection with a “Sensual 
Minimalism” concept, combining 
simplicity and feeling with high 
tech water management. 
Grohe Ondus offers both 
traditional and advanced digital 
versions, which provide remote 
water control. Esthetically,
the system is based on a high 
tech minimalism, exemplified 
by the slim mouth.

Grohe
Grohe Ondus design Paul Flowers

Grohe spa
via Castellazzo, 9/B – 20040 Cambiago (Milano)
tel 02 959401 – fax 02 95940263  
www.grohe.it – info@grohe.it

Linee essenziali e gioco di 
trasparenze integrate con una 
sofisticata tecnologia: l’idrocabina 
Andros®, racchiude in sé il meglio 
della tecnologia e del design di 
Glass Idromassaggio. La caldaia è 
perfettamente integrata nella colonna 
centrale (quindi invisibile). Il soffione 
Raindance Air® con diametro di 
180 mm. miscela aria e acqua, 
riproducendo una rilassante pioggia 
tropicale.

Basic lines and a play of 
transparencies combined with 
advanced technology: the Andros® 
water enclosure features the best of 
high technology and design from 
Glass Idromassaggio. The water 
heater is cunningly integrated into the 
central column, making it invisible. 
The Raindance Air® shower head, 
with a wide (180 mm) head, blends 
air and water, reproducing the effect 
of a relaxing tropical rainfall.

Glass Idromassaggio 
Andros® in collaborazione con Papa Design 

Glass Idromassaggio Srl 
via Baite 12/E – z.i. – 31046 Oderzo (TV) 
tel 0422 7146 – fax 0422 816839
www.glassidromassaggio.it



È l’innovazione di Ideal Standard nei 
prodotti per il massaggio. Il sistema 
propone getti piatti (flat jets) ad alta 
pressione appositamente progettati 
con una superficie liscia per un 
comfort superiore e una facile pulizia. 
WWW unisce all’idromassaggio, il 
primo massaggio a secco al mondo 
in un unico prodotto, per fornire un 
massaggio corpo completo. La linea 
è potenziata oggi con nuovi sistemi 
per la cromoterapia.

The Ideal Standard innovation in 
the water massage sector. The 
system includes high pressure 
flat jets, designed with a smooth 
surface for superior comfort 
and easy cleaning. Along with 
the water massage, WWW is 
the first product in the world to 
provide a dry massage as well, 
for a full body massage. Today, 
the line is also equipped with a 
chromotherapy unit.

Ideal Standard
WWW design Ufficio Tecnico

Ideal Standard srl
via Domodossola, 19 – 20145 Milano 
n° verde: 800-652290
www.idealstandard.it – info@idealstandard.it

Due bacinelle da appoggio, un lavabo 
da incasso, due vasche da bagno 
nonché vasi e bidet: sono i nuovi 
elementi di Palomba Collection. La 
natura come modello ispiratore per un 
design che ricorda piccole insenature o 
ciottoli modellati dall’eterno movimento 
del mare e trasformati in ceramica da 
mano maestra. L’idea che li accomuna 
è il cubo creato dall’uomo che viene 
scavato e arrotondato dalla forza 
dell’acqua. 

Two freestanding wash basins, a 
countertop wash basin, two bath tubs 
and various bowls and bidets: these 
are the new elements of the Palomba 
Collection. Nature provides the 
inspiration for their design, which is 
reminiscent of small inlets and pebbles 
shaped by the constant movement of the 
tides, transformed into ceramics by the 
hand of a master craftsman. The central 
concept is that of a man-made cube that 
is rounded and dug into by the water. 

Laufen
Palomba Collection design Ludovica e Roberto Palomba 

Laufen Italia srl
via Faentina, 213 – 48100 Fornace Zarattini (RA) 
tel 0544 509711 – fax 0544 501694 
www.laufen.it – info@laufen.it



Un nuovo progetto ispirato alla 
bellezza e all’eleganza di queste 
benefiche divinità, amanti delle arti 
e protettrici delle fonti e dei ruscelli. 
Nucleo centrale della collezione 
Musa è il lavabo sostenuto da una 
base conica apribile e disponibile in 
vari materiali. L’abbinamento con uno 
speciale specchio, rappresentante 
la figura di una donna, crea un 
insieme che richiama antiche 
rappresentazioni scultoree romane. 

A new design, inspired by the beauty 
and elegance of these generous 
divinities, lovers of the arts and 
protectors of springs and streams. 
The central core of the Musa 
collection is the wash basin, 
supported by a conical base that 
can be opened and is available 
in various materials. Matched with 
a special mirror in the shape of a 
woman, it creates a combination 
that recalls ancient Roman sculptures.

Merati
Musa design by Ayse Birsel & Bibi Seck

Merati srl
via Carlo Porta, 67 – 20038 Seregno (MI)
tel 0362 320472 – fax 0362 320473
www.merati.com – info@merati.com

La trasparenza è la principale 
caratteristica della nuova linea di 
box doccia Modula: all’interno di 
piccoli ma robusti profili in alluminio 
si innestano ampi vetri, sormontati 
da un braccetto strutturale estensibile. 
Non è necessaria nessuna cerniera, 
i vetri, che tra loro formano rigorosi 
angoli retti, grazie alla forma dei 
montanti strutturali, consentono una 
divisione funzionale delle aree di 
entrata, asciutta, e di utilizzo, umida. 

Transparency is the principal 
characteristic of the new Modula line 
of shower enclosures: ample glass 
panels are supported by slim but 
strong aluminum frames, topped 
by an extendible arm. 
No hinges are needed, for the glass 
panels form perfect right angles, 
thanks to the shape of the upright rods, 
providing a functional separation 
between the entry area, which 
is dry, and the wet shower area. 

Provex
Modula design Studio Talocci Design

Provex
Zona Industriale Nord, 10 – 39031 Brunico (BZ)
tel 0474 571511 – fax 0474 571571
www.provex.eu – info@provex.eu

Un’altra proposta di Regia per 
far fronte alle esigenze di arredo 
di piccoli spazi. Juke Box Light 
Oval è composto da un cassettone 
apribile realizzato in Mdf laccato 
lucido bianco o nero sopra il 
quale è possibile applicare il 
lavabo ovale, con angoli esterni 
arrotondati. Il lavabo è disponibile 
nelle finiture in vetroghiaccio e in 
tecnoglass in tutti i colori Regia. 
Dimensioni: cm 70 x 50.

Another Regia proposal to meet 
the decoration needs of small 
bathroom areas. Juke Box Light 
Oval is composed of an openable 
cabinet in glossy black or white 
enamel, on top of which an oval 
wash basin with rounded exterior 
angles can be mounted. The 
wash basin is available in frosted 
glass or tecnoglass finishes in the 
entire spectrum of Regia colors. 
Dimensions: 70 x 50 cm.

Regia
Juke Box Light Oval design Bruno Rapisarda

Regia srl 
via Vigevano, Z.I – 20053 Taccona di Muggiò (MI) 
tel 039 2782510 – fax 039 2782571
www.regiasrl.it – info@regia.it

Una nuova serie nata dalla 
volontà di armonizzare la 
riduzione dell’ingombro con il 
concetto di “forma essenziale”: la 
disposizione di linee parallele e la 
semplicità della geometria sono le 
caratteristiche identificative di Hall. 
Forte personalità, linearità di forme 
compatte e grande semplicità di stile 
per tutti gli elementi, vasi e bidet, a 
terra e sospesi, lavabi a muro, con 
semicolonna o da appoggio.

A new series based on an attempt to 
blend reduced volume with the idea 
of “essential shape”: the layout of 
parallel lines and simple geometry 
are the features that distinguish 
Hall. All the elements display a 
marked personality, linear, compact 
shapes and straightforward styling: 
bowls and bidets, freestanding or 
wall-mounted, wash basins either 
wall-mounted, with a semi-column or 
countersunk.

Roca
Hall design Ramon Benedito

Roca Srl 
Via Leonardo da Vinci, 24 – 20080 Casarile (MI)
tel 02 900251 – fax 02 9052174 
www.roca-italia.com – roca_italia@roca-italia.com



Di.Ta, digital tap, è la prima serie 
di rubinetteria da bagno che 
utilizza la tecnologia Bianconiglio 
sfruttandone l’estrema libertà 
compositiva e proponendo soluzioni 
concettualmente e formalmente 
innovative. Il rubinetto si riduce 
all’essenziale, una canna disposta 
accanto ad una superficie di 
comando con display, una tecnologia 
d’avanguardia risultato della continua 
ricerca sulle superfici sensibili.

Di.Ta, digital tap, is the first series 
of bathroom fixtures to use the 
Bianconiglio technology, taking 
advantage of its many possible 
combinations and proposing 
solutions that are innovative in 
shape and concept. The faucet itself 
is reduced to the essentials: a tube 
placed next to a command panel 
with a display. The latest technology, 
developed thanks to continuous 
research on surface sensitivity.

Rubinetterie Ritmonio
Di.Ta_Bianconiglio Inside design Davide Vercelli

Rubinetterie Ritmonio srl
via Indren, 4 – Z.i. Roccapietra – 13019 Varallo (VC)
tel 0163 560000 – fax 0163 560100
www.ritmonio.it– info@ritmonio.it

Un equilibrio armonico di 
linee squadrate e asimmetriche 
caratterizza i rubinetti dalla forma 
di stella a quattro punte, diverse 
nella lunghezza, una delle quali 
scende leggermente rispetto al 
piano. Le basi, esagoni irregolari di 
metallo massiccio, contribuiscono 
a esaltare l’eleganza dell’insieme. 
Le bocche, sia nelle configurazioni 
da parete che in quelle da bordo, si 
protendono imponenti ma eleganti.

A perfect harmony of squared-off, 
asymmetrical lines characterizes 
the four-pointed star faucet 
handles, of varying lengths, one 
of which is slightly below the 
horizontal plane. The bases, 
irregularly shaped hexagons of 
solid metal, also contribute to the 
elegance of the whole. The taps, 
whether the wall-mounted or the 
countertop versions, are imposing 
yet elegant.

Rubinetterie Stella 
Serie Stella design Luca Scacchetti

Rubinetterie Stella spa
via Unità d’Italia, 1 – 28100 Novara 
tel 0321 473 351 – fax 0321 474 231
www.rubinetteriestella.it – info@rubinetteriestella.it



Oh è una collezione ergonomica 
semplice ed elegante, immaginata 
per confrontarsi con infiniti contesti 
spaziali. Wc e bidet hanno le 
stesse geometrie, nemmeno piccole 
variazioni dimensionali alterano 
l’incantata storia di essenzialità, 
pulizia e rigore. Oh è consolle 
da appoggio o sospesa, lavabo 
da appoggio o sospeso, vaso 
con coprivaso e bidet da terra o 
sospesi. 

Oh is an ergonomic, simple and elegant 
collection, it is designed to fit into an 
infinite variety of spatial contexts. The 
bowl and bidet have the same geometry, 
and not even small dimensional 
variations can alter the enchanting 
display of essential design, clean lines 
and geometric rigor. Oh includes a 
console that can be freestanding or wall-
mounted, a wash basin that can also be 
freestanding or wall-mounted, a bowl 
with a cover and bidets. 

Simas
Oh design Simone Micheli

Simas spa
via Falerina km 3 – 01033 Civita Castellana (VT)
tel 0761 518161 – fax 0761 517897
www.simas.it – simas@simas.it

Nature Collection trae ispirazione 
dalla natura per raccontare il proprio 
impegno nei confronti dell’ambiente. 
Tree è il miscelatore dalla forma 
organica, nato come il ramo di un 
albero e come tale naturalmente 
asimmetrico. Anche Duck nasce dal 
riferimento ad una forma naturale, il 
becco di un’anatra. La linea è morbida 
e armonica, l’immagine amichevole 
ed ironica, capace di adeguarsi con 
flessibilità a esigenze differenti. 

Nature Collection draws its 
inspiration from natural shapes, 
thus displaying its concern for the 
environment. Tree is an organically 
shaped mixing tap, based on a 
tree branch and thus naturally 
asymmetrical. Duck is also modeled 
on a natural shape; the duck’s bill. 
Its lines are soft and harmonious 
and the resulting image playful and 
ironic, while also flexible enough to 
adapt to different needs. 

Rubinetterie Teorema
Tree e Duck design Silvia Suardi/Sezgin Aksu

Rubinetterie Teorema spa
via XX Settembre, 120 – 25020 Flero (BS)
tel 030 3580791 – fax 030 2680645
www.teoremaonline.it – info@teoremaonline.it
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Abitare il Tempo 2007
Acropoli
c.p. 22 
40050 Funo Centergross (Bo)
tel 051 864310
fax 051 864313
www.abitareiltempo.com
info@acropoli.com
Aliva – Gruppo Ivas
via Belluria, 40
47030 San Mauro Pascoli (FC)
tel 0541 815811
fax 0541 815817
www.aliva.it
Bagattini Pavimenti spa
via Selva, 26/28
24060 Zandobbio (BG)
tel 0359 40110
fax 0359 44409
www.bagattinipav.com
info@bagattinipav.com
Bampi spa
via Borsellino, 4 z.i.
25017 Lonato (BS)
tel 030 9132489
fax 030 9132892
www.bampi.it
bampi@bampi.it
Basf Italia spa
via Marconato, 8
20031 Cesano Maderno (MI) 
tel 0362 5121
fax 0362 512 210
www.basf-italia.it
Brem spa
via dell’Artigianato, 8
24046 Osio Sotto (BG)
tel 035 4823636
fax 035 4824173
www.brem.it
brem@brem.it
Cesana spa
via Dalmazia, 3
20059 Vimercate (MI)
tel 039 6851166
fax 039 6851140
www.cesana.it
Colombo Design
via Baccanello, 22
24030 Terno d’Isola (BG)
tel 035 4949001
fax 035 905044
www.colombodesign.it
Composites Gurea sa
Delegazione per l’Italia 
Kalicos International srl
zalain Auzoa
31770 Vera de Bidasoa
(Navarra-Spagna)
tel 34 94 8625054
fax 34 94 8625015
www.parklex.com
parklex@parklex.com
Ente Sviluppo Porfido scarl
via S. Antonio, 36
38041 Albiano (TN)
tel 0461 689799
fax 0461 6890999
www.porfido.it
info@porfido.it
Euroholz srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.euroholz.it
Fassa spa
via Lazzaris, 3 
31027 Spresiano (TV)
tel 0422 7222
fax 0422 887509
www.fassabortolo.com
fassa@fassabortolo.it
Fiere e Comunicazioni 
via S. Vittore, 14
20123 Milano
tel 02 86451078
fax. 02 86453506
www.fierecom.it
Fila Industria Chimica spa
Via Garibaldi, 32
35018 San Martino di Lupari (PD)
tel 049 9467300
fax 049 9460753
www.filachim.com
info@filachim.com
Fischer Italia srl
corso Stati Uniti, 25
35127 Padova 
tel 049 8063111
fax 049 8063401
www.fischeritalia.it
Fondazione Dnart
via Dell’orso, 16
20121 Milano
tel 02 29010404
fax 02 29003578
info@fondazionednart.it
www.fondazionednart.it
Gnutti Sebastiano & Figli spa
via Veneto, 2 – Loc. Cailina 
25069 Villa Carcina (BS)
tel 030 8982992
fax 030 881426
www.gnuttisebastiano.com
info@gnuttisebastiano.com

Graniti Fiandre spa
via Radici Nord, 112
42014 Castellarana (RE)
tel 0536 819611
fax 0536 858082
www.granitifiandre.it
info@granitifiandre.it
Haworth spa
via Einstein, 63
40017 San Giovanni in Persicelo (BO)
tel 051 820111
fax 051 826987
www.haworth.it
info@haworth.it
Impronta Italgraniti Industrie 
Ceramiche spa
viale Virgilio, 48
41100 Modena
tel 059 88841
fax 059 848808
info@improntaitalgraniti.com
www.impronta.it
Industrie Fincuoghi spa
via Radici in Piano, 675 
41049 Sassuolo (MO)
tel 0536 816111
www.fincuoghi.com
Inpek srl
via Val di Vizze, 57/E
39040 Prati-Vipiteno (BZ)
tel 0472 760576
fax 0472 763575
info@inpek.it
www.inpek.it
Iscom spa
via Belvedere, 78
37026 Pescantina (VR)
tel 045 6889911
fax 045 7732970
www.riverclack.com
Klimehouse
Fiera di Bolzano
Piazza Fiera, 1
39100 Bolzano
tel 0471 516000
fax 0471 516111
info@fierabolzano.it
www.fierabolzano.it
Laria Klinker
strada Antica di Chieri, 15
10026 Santena (TO)
tel 011 94564405
fax 011 9456040
www.lariaklinker.com
info@lariaklinker.com
Lualdi spa
via Piemonte, 13
20010 Mesero (MI)
tel 02 9789248
fax 02 97289463
www.lualdiporte.com
info@lualdiporte.com
Made Eventi srl
viale della Mercanzia, 138
Bl. 2B - Gall. B - CP 46
40050 Funo - Centergross (BO)
tel 051 6646624 
fax 051 8659399 
info@madeexpo.it 
Manital 
via G. di Vittorio, 29
Ivrea (TO)
tel 0125 422811
fax 0125 422877
www.manital.it
Marmi Bruno Zanet
via G. Galilei, 5/7
37100 Grezzana (TV)
tel 045 8650550
fax 045 8669056
www.brunozanet.com
Marmomacc 2007
Ente Autonomo per le fiere di Verona
viale del Lavoro, 8
37100 Verona 
tel 0458 298111
fax 0458 298288
www.veronafiere.it
info@veronafiere.it
Martini Illuminazione spa
via Provinciale Concordia, 24
41033 Concordia (MO)
tel 0535 48111
fax 0535 48220
www.martinilight.com
info@martinilight.com
Metra spa
via Stacca, 1
25050 Rodengo Saiano (BS)
tel 030 68191
fax 030 6810363
www.metra.it
metra@metra.it
Norlight spa
via B. Cellini, 18
21012 Cassano Magnano (VA)
tel 0331 777736
fax 0331 791286
www.norlight.it
Odorizzi Porfidi spa
via Roma, 28
Albiano (TN)
tel 0461 687764
fax 0461 689065
www.odorizzi.it
info@odorizzi.it
Olympia Ceramica srl
zona Ind.le – Località Pantalone, 35
01030 Corchiano (VT)
tel 0761 573392
fax 0761 573393
www.olympiaceramica.it
info@olympiaceramica.it

Ondulit Italiana
via Portuense, 95/E
00153 Roma
tel 06 58330880
fax 06 5812977
www.ondulit.it
info@ondulit.it
Pilkington Italia spa
viale delle Industrie, 46
30175 Porto Marghera (VE)
tel 041 5334911
fax 041 531 9265
www.pilkington.com
pilkington.edilizia@pilkington.it
Piscine Castiglione
A&T Europe spa
via Solforino, 27
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
tel 0376 94261
fax 0376 631482
www.piscinecastiglione.it
info@piscinecastiglione.it
Quarella spa
via Francia, 4
37135 Verona
tel 045 8290600
fax 045 8205151
www.quarellaspa.com
Rheinzink Italia spa
via Marconi, 21
37011 Bardolino (VR)
tel  0456 210 310
fax  0456 210 311
info@rheinzink.it
www.rheinzink.it
Robur spa
via Parigi, 4/6
24040 Verdellino-Zigonia (BG)
tel 035 888111
fax 035 884165
www.robur.it
robur@robur.it
Saie 2007
Bologna Fiere
piazza Costituzione, 6
40128 Bologna
tel 051 282111
fax 051 6374013
www.saie.bolognafiere.it
saie@bolognafiere.it
Sannini Impruneta spa
provinciale Chiantigiana, 135
50023 Ferrone-Impruneta (FI)
tel 055 207076
fax 055 207021
www.sannini.it
info@sannini.it
Santafiora Pietre srl
strada Statale Ortana, Km 8,200  
01030 Vitorchiano (VT)
tel 0761 370909
fax 0761 370043
www.santafiorapietre.it
info@santafiorapietre.com
Scrigno srl
via Casale, 975
47828 S. Ermete (RN)
tel 0541 757711
fax 0541 758744
www.scrigno.net
scrigno@scrigno.net
Spav Prefabbricati spa
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.spav.it
spav.prefabbricati@spav.it
Stone Italiana spa
via Del Perlar, 2
37135 Verona
tel 045 8282222
fax 0458282200
www.stoneitaliana.com
stone@stoneitaliana.com
Tecnoimage srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.tecnoimage.it
tecnoimage@tecnoimage.it
Teleya
via A. Volta, 8
42049 Calerno (RE)
tel 0522 904911
fax 0522 679175
www.teleya.it
info@teleya.it
Terreal Italia srl
strada alla Nuova Fornace
15048 Valenza (AL)
tel 0131 941739
fax 0131 953376
www.sanmarco.it
marketing@sanmarco.it
Velux Italia spa
via Strà, 152
37030 Colognola ai Colli (VR)
tel 045 6173666
fax 045 6150750
www.velux.it
Vimar spa
viale Vicenza, 14
36063 Marostica (VI)
tel 0424 488600
fax 0424 488188
www.vimar.it
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